
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       145      DEL       10.12.2014
OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL 
PROF.  AVV.  ANTONIO  BARTOLINI  DEL  FORO  DI  PERUGIA  PER  LA 
RAPPRESENTANZA  E  DIFESA  IN  GIUDIZIO  DELL'ENTE  NEL 
PROCEDIMENTO DI  RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL D.M. 
DEL  28/11/2014  “DECRETO  ESENZIONE  DALL'IMU PER  I  TERRENI 
MONTANI” PROMOSSO DAL COMUNE DI SAN VENANZO CONTRO IL 
MINISTERO  DELL’ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE  E  IL  MINISTERO 
DELL’INTERNO- 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI mese di  DICEMBRE   alle ore 08.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ====i/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Posti
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli



RICHIAMATO Il Decreto 66/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 
06/12/2014 in cui il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni 
montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo come 
criterio  principale  l'altitudine  del  Comune  dal  livello  del  mare.  Tale 
indicazione è riferita all'altitudine misurata nella Casa Comunale.

CONSIDERATO che Il Comune di SAN VENANZO è fortemente penalizzato dal D.M. 
66/2014 e si ravvedono in esso profili di illegittimità in quanto si suppone:
Violazione del principio di irretroattività delle norme;
Difetto di proporzionalità: riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà, 
quindi entrate certe, sostituendole con entrate future e incerte;
Violazioni allo statuto del contribuente, il Comune sarebbe anche sottoposto 
a possibili ricorsi da parte dei contribuenti

DATO ATTO
• che L’ANCI Umbria (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sezione 

regionale  dell’Umbria),  cui  questa  Amministrazione  aderisce,  si  è 
proposta come supporto per un’azione congiunta di ricorso avanti al 
giudice  amministrativo  contro  il  decreto  ministeriale,  invitando  la 
Giunta ad autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle 
forme di legge, al legale individuato dalla stessa associazione;

• che è stato segnalato dall'ANCI, quale legale incaricato, l’avvocato 
Antonio Bartolini prevedendo un compenso di € 100 per ogni Comune;

• l’azione congiunta comporta l’irrisorietà della spesa;

RITENUTO,  pertanto,  di  nominare  il  legale  individuato  dall'ANCI  quale 
rappresentante del Comune di SAN VENANZO nella suddetta causa;

VISTI:
- il regolamento per il conferimento degli incarichi;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
-  il vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco rappresenta 
l'ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale;
i  pareri  favorevoli  espressi  sulla  proposta  di  adozione  della  presente 
deliberazione ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. di proporre ricorso, per le motivazioni di cui in premessa, al TAR del 
Lazio avverso il DM 66/2014 “Decreto esenzione dall'IMU per i terreni 
montani” promosso dal Comune contro il Ministero dell’economia e delle 
Finanze e Il Ministero dell’interno

2. di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di 
legge, al legale individuato, Prof. Avv. Antonio Bartolini;

3. di dare atto che le spese derivanti dal presente atto, pari ad Euro 
100,00 comprensivi di ogni onere sono impegnate al Cap. 650 CC 355 IMP. 
1241 Progr. 221;

4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 6463 
in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   18.12.2014 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  18.12.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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